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Ordinanza n. 29 del 21/02/2023

Oggetto: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PRESSO
LE VIE DEL CENTRO STORICO PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA “24° VERDI MARATHON”
2023. 

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza del 03/01/2023 inviata da Paolo Peschiera in qualità di presidente dell’associazione sportiva “Parmarathon
ASD” con sede a Parma in via L. Borsari 5/a , intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della 24° edizione della
gara podistica denominata “Verdi Marathon” sulle strade di proprietà del Comune di Fidenza in programma per domenica
26 febbraio 2023;
Vista  la Deliberazione di G.C. n. 33 del 9/02/2023 “ Verdi Marathon” 2023. Autorizzazione, patrocinio del Comune e
provvedimenti conseguenti;
Preso atto  che la manifestazione in programma avrà luogo tra i comuni di Salsomaggiore Terme, Fidenza, Soragna,
Fontanellato e Busseto e che per lo svolgimento in sicurezza della gara si rende necessario inibire temporaneamente la
circolazione e la sosta nelle aree interessate dal passaggio dei partecipanti;
Visto l’autorizzazione della Provincia di Parma prot. n. 2239 del 27/01/2023; 
Considerato  che il  servizio  di  Polizia  Locale garantirà  il  servizio  d’ordine  su tutto  il  territorio  Comunale durante lo
svolgimento della gara;
Considerato  che l'attuale contesto di pubblica sicurezza pone in evidenza la necessità di una attenta gestione degli
eventi tramite dispositivi e misure che garantiscano una scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di
incolumità e l'individuazione delle cosiddette aree vulnerabili;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017;
Vista la comunicazione pervenuta dalla Prefettura di Parma in merito all'adozione di misure strutturali “Safety & Security ”
da adottare durante lo svolgimento di manifestazione o eventi;
Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione;
Visto il decreto n. 35 del 28/06/2019 con cui il Sindaco ing. Andrea Massari ai sensi dell'art. 110 del TUEL ha confermato
l'incarico dirigenziale del Settore Servizi Tecnici all'arch A. Gilioli;
Visto il decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, con cui il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigente del
Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, dal 9 dicembre 2019 e fino alla scadenza del mandato amministrativo
2019/2024;
Visti il D. L.vo 30/04/92 n° 285 e smi, nonché il D.P.R. 16/12/92 n° 495 e smi;

ORDINA

DOMENICA 26/02/2023:
• DALLE  ORE  6.00  ALLE  ORE  12.00  E  COMUNQUE  FINO  A  FINE  GARA  “24°VERDI  MARATHON”

L’ADOZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI TUTTI I VEICOLI PRESSO LE VIE
TRENTO  NEL  TRATTO  DI  SEDE  STRADALE  COMPRESO  FRA  VIA  TRIESTE  E  VIA  IV  NOVEMBRE,
BERZIERI,  FRATE GHERARDO,  CAVOUR,  GRAMSCI  NEL TRATTO DI  SEDE STRADALE COMPRESO
TRA VIA BERENINI E VIA MAZZINI, MAZZINI NEL TRATTO DI SEDE STRADALE COMPRESO FRA VIA
GRAMSCI E IL SOTTOPASSO FS;

• DALLE  ORE  8.00  ALLE  ORE  12.00  E  COMUNQUE  FINO  A  FINE  GARA  “24°  VERDI  MARATHON”
L'ADOZIONE  DEL DIVIETO  DI  CIRCOLAZIONE  VEICOLARE  SULL'INTERO  PERCORSO  DELLA
MARATONA LUNGO VIA PONTEGHIARA, VIA TRIESTE, VIA TRENTO, VIA IV NOVEMBRE, VIA BERZIERI,
VIA ROMAGNOSI, PIAZZA DUOMO, VIA CAVOUR, PIAZZA GARIBALDI, VIA BERENINI, VIA GRAMSCI,
VIA MAZZINI, VIA MARCONI, VIA CADUTI DELLE CARZOLE E PRESSO LE AFFLUENTI VIE E STRADE
INTERESSATE  DALLA  MANIFESTAZIONE  COSI  COME DA  AUTORIZZAZIONE  DELLA PROVINCIA  DI
PARMA PROT. N. 2239 DEL 27/01/2023;

Sono  esclusi  daI  presente  provvedimento  i  mezzi  di  soccorso,  pronto  inervento  e  di  ordine  pubblico  per
esigenze  straordinarie  che  di  natura  emergenziale  non  altrimenti  soddisfabile  e  i  mezzi  a  seguito  della
competizione;

Il responsabile della manifestazione dovrà:

• rispettare quanto indicato sull'autorizzazione della Provincia di Parma prot. n. 2239 del 27/01/2023;
• adottare tutte le misure strutturali “Safety & Security ” durante lo svolgimento dell'intero evento adottando tutte le

cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto
previsto dal nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di attuazione;

• collocare idonea segnaletica atta ad informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza e
coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;
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• i segnali di divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, affinché possano avere efficacia, dovranno essere
posizionati almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza, riportando un pannello con la
data d’inizio della validità del provvedimento;

• dovrà sempre comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo al servizio di Polizia Locale la data e l’ora di
attuazione della presente Ordinanza nonché le targhe dei veicoli in sosta al momento della posa dei segnali di
divieto di sosta con rimozione forzata;

• i  residenti  e le  attività  commerciali  dovranno essere avvisati  preventivamente indicando loro il  percorso da
effettuare durante il periodo di chiusura delle strade da segnalare mediante cartelli di deviazione;

• dovrà provvedere alla messa in sicurezza del percorso;
Il servizio di Polizia Locale presenzierà alla gara sorvegliando i tratti stradali maggiormente pericolosi;
Sarà  facoltà  del  personale  del  servizio  di  Polizia  Locale  provvedere  all’istituzione  di  ulteriori  modifiche  alla
circolazione stradale se ritenute necessarie;
Al termine del tratto interessato dai divieti dovranno essere posizionati i segnali di fine divieto;
Al termine della gara dovrà essere immediatamente ripristinata preesistente segnaletica stradale;
si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della gara per sopravvenuti
motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza
essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;

DISPONE

che copia della presente dovrà essere resa nota mediante pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in
materia e inviata per conoscenza via e.mail all’Ufficio Tecnico servizio viabilità, Mobilità,Trasporti e infrastrutture della
provincia di Parma, centrale operativa 118, Tep, Rete gas Fidenza, Emiliambiente, Pubblica Assistenza, Croce Rossa,
Comando dei Carabinieri di Fidenza, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, USL servizio  Sanitario, Servizio di Polizia Locale
per quanto di competenza.

AVVERTE
che contro questo provvedimento, a norma dell’articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n°241, e’ ammesso ricorso
al tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna sezione di Parma, entro 60 giorni  dalla sua notificazione,
ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

   
     IL DIRIGENTE
F.to  Arch. Alberto Gilioli


